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Filippo Capasso
"Associazione AMUSE" <amuse.noreply.a@gmail.com>
Monday 8 December 2014 20.02
Newsletter AMUSE - Dicembre 2014

From:
Sent:
Subject:

Newsletter Dicembre 2014

LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Soci e simpatizzanti di AMUSE,
l’anno in corso si avvia a conclusione e AMUSE si prepara ad affrontare il 2015 intensificando
il propio impegno nella realizzazione dei progetti in corso e nella promozione di nuove
iniziative.
Come sapete cultura, decoro e solidarietà sono i temi di cui ci siamo occupati anche
quest'anno, sui quali abbiamo cercato di tenervi aggiornati tramite i nostri mezzi di
comunicazione, per un obbligo di trasparenza ma anche per cercare di coinvolgere il maggior
numero di persone possibile.
Il successo e i risultati che siamo riusciti e che riusciremo ad ottenere dipendono da ciascuno
di noi, dalla nostra volontà, dalla nostra passione e dalla nostra dedizione. A volte il percorso
da intraprendere è faticoso, ma ogni attività ci presenta nuove occasioni di conoscenza, di
incontro e di amicizia.
Concluderemo il 2014 con una passeggiata del nostro programma Roma2pass all’interno di
Villa Glori, un parco storico, sede della Caritas, che ci ospita con generosità e con la quale
abbiamo avviato una collaborazione su tanti progetti di solidarietà.
Martedì 16 dicembre, alle ore 15:00, ci vedremo dunque al portale d'ingresso di piazzale
del Parco della Rimembranza. PRENOTATI!
Al termine dalla passeggiata (ore 17.00) saremo felici di fare un brindisi per gli Auguri di
Natale con tutti voi e con gli ospiti delle Case Famiglia della Caritas per gli Auguri di Natale.
Per raggiungerci:




a piedi: ingressi pedonali di Viale Maresciallo Pilsudski e da Piazzale del Parco della
Rimembranza
in auto: accesso carrabile di Via Venenzuela 27 (Largo Indira Ghandi al Villaggio
Olimpico)
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Con l’auspicio di incontrarvi, vi aspettiamo!
Il Presidente: Claudia Bortolani
In evidenza questo mese:
Numerose le attività concluse o in corso che sottoponiamo alla vostra attenzione questo
mese:











AMUSE vuole dare il suo contributo per il successo del progetto Renovatio Urbis - Il
Miglio delle Arti del Rotary Club Roma Parioli (approfondisci).
Sabato 15 novembre si è svolta con successo la Giornata del Decoro, con la pulizia
dell’area tra Viale delle Belle Arti, via Tiziano e via Flaminia; (dettagli)
Grande affluenza all’Open Day della Scuola San Pio X che si è svolto il 29
Novembre, in cui AMUSE ha portato avanti con i ragazzi un progetto sul tema del
Riciclo/Riuso e della conoscenza del territorio che li circonda; (vedi)
Le Passeggiate Roma2pass; consulta il calendario aggiornato;
Nuove vendite per il progetto Tappiamo. Raccolti fin'ora 4.063 € destinati alla
costruzione di una Casa Famiglia per i malati di AIDS in Mozambico
I Martedì di AMUSE , tutte le settimane a Villa Glori .

Vieni con
noi alla
scoperta di

Se ci vuoi conoscere vieni a Villa Glori
Ogni Martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, in un incontro aperto a tutti dove si parla di
problemi da risolvere nel Municipio e delle iniziative dell'Associazione. Ti aspettiamo. Per
saperne di più clicca qui.

Associazione di Promozione Sociale AMUSE Amici del Municipio Secondo di
Roma
www.associazioneamuse.it
-----------------------------------------------------------Prego non rispondere all'indirizzo mail da cui questa newsletter è stata inviata. Il messaggio potrebbe non essere letto. Inviare
eventuali mail all'indirizzo dell'Associazione: info@associazioneamuse.it
-----------------------------------------------------------------------per conoscere il Municipio II: www.Roma2pass.it
per conoscere gli avvenimenti, eventi, spettacoli in arrivo nel Municipio II: www.roma2oggi.it

------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs.196 del 30.6.2003) che dispone che le email informative possono essere
inviate solo con il consenso del destinatario, La informiamo che il Suo indirizzo mail è registrato nella nostra rubrica, proveniente da
contatti personali o mail da noi ricevute, che è trattato con riservatezza e nel rispetto delle normative vigenti e che non verrà in
nessun caso divulgato. Le nostre informative hanno carattere periodico e sono inviate individualmente ai singoli indirizzi presenti nella
rubrica, anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. Non possiamo rispondere invece dell'inoltro del presente messaggio
attraverso procedure automatizzate al di fuori della nostra responsabilità. In ogni momento, ci potrà chiedere di rimuovere il Suo
indirizzo mail dalla nostra rubrica, inviando una mail con scritto "CANCELLAMI" nella casella oggetto. In mancanza di un tale
comunicazione, continueremo a tenerla informata sulla nostre iniziative
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